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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA XXIV DOMENICA T.O.A

(Mt 18, 21-35)
 Ogni nostra speranza è posta in Cristo. È lui tutta 
la nostra salvezza e la vera gloria. È una verità, questa, 
ovvia e familiare a voi che vi trovate nel gregge di colui 
che porge ascolto alla voce di Israele e lo pasce. Ma 
poiché vi sono dei pastori che bramano sentirsi chiamare 
pastori, ma non vogliono compiere i doveri dei pastori, 
esaminiamo che cosa venga detto loro dal profeta. Voi 
ascoltatelo con attenzione, noi lo sentiremo con timore.
   «Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell’uomo, 
profetizza contro i pastori d’Israele predici e riferisci ai 
pastori d’Israele» (Ez 34, 1-2). Abbiamo ascoltato or 
ora la lettura di questo brano, quindi abbiamo deciso di 
discorrerne un poco con voi. Dio stesso ci aiuterà a dire 
cose vere, anche se non diciamo cose nostre. Se dicessi-
mo infatti cose nostre, saremmo pastori che pascono se 
stessi, non il gregge; se invece diciamo cose che vengono 
da lui, egli stesso vi pascerà, servendosi di chiunque.
   «Dice il Signore Dio: Guai ai pastori di Israele che pa-
scono se stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il 
gregge?» (Ez 34, 2), cioè i pastori non devono pascere 
se stessi, ma il gregge. Questo è il primo capo di accusa 
contro tali pastori: essi pascono se stessi e non il gregge. 
Chi sono coloro che pascono se stessi? Quelli di cui l’A-
postolo dice: «Tutti infatti cercano i propri interessi, non 
quelli di Gesù Cristo» (Fil 2, 21). Ora noi che il Signore, 
per bontà sua e non per nostro merito, ha posto in questo 
ufficio – di cui dobbiamo rendere conto, e che conto! – 
dobbiamo distinguere molto bene due cose: la prima cioè 
che siamo cristiani, la seconda che siamo posti a capo. Il 
fatto di essere cristiani riguarda noi stessi; l’essere posti 
a capo invece riguarda voi.
   Per il fatto di essere cristiani dobbiamo badare alla 
nostra utilità, in quanto siamo messi a capo dobbiamo 
preoccuparci della vostra salvezza. Forse molti semplici 
cristiani giungono a Dio percorrendo una via più facile 
della nostra e camminando tanto più speditamente, quan-
to minore è il peso di responsabilità che portano sulle 
spalle. Noi invece dovremo rendere conto a Dio prima di 
tutto della nostra vita, come cristiani, ma poi dovremo 
rispondere in modo particolare dell’esercizio del nostro 
ministero, come pastori.

(Inizio del «Discorso sui pastori» di sant’Agostino)

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

LETTERA AI PARROCCHIANI
 
 Carissimi parrocchiani, è oramai un anno che 
sono con voi. Se dovessi tirare una linea e dare un pri-
mo risultato potrei dire questo: sono molto contento di 
essere tra voi anche se, non vi nascondo, non è sempre 
facile essere e raggiungere tutti. Vi chiedo scusa se non 
sono riuscito in pieno ad immergermi nelle Comunità, 
ma non è così semplice tra gli impegni e la vastità terri-
toriale. Però, quello che ho visto fino ad ora è che siete 
Comunità molto generose che desiderano che il loro 
pastore stia con loro, in mezzo a loro. Ho conosciuto 
persone diponibili a mettersi in gioco nei vari ministeri 
affidategli, altri che desiderano mettersi in gioco. C’è 
posto per tutti nella Comunità Cristiana perché insieme 
seguamo il Signore Gesù sulla strada che ci indica e, 
coi carismi di ciascuno, cerchiamo di portare il Vangelo 
nella nostra quotidianità.
 Come sapete i Consigli Parrocchiali Pastorali 
(C.P.P.), col cambio del parroco, decadono e vanno ri-
eletti. Per prudenza e per fare in modo di conoscere un 
po’ di più solitamente si prorogano per un anno. Il 6 
settembre scorso, di fatto, i C.P.P. sono decaduti. Rin-
grazio tutti coloro che si sono adoperati per aiutarmi 
quest’anno passato. Ringrazio coloro che non han-
no dato la disponibilità per il prossimo mandato per 
svariati motivi per il loro prezioso aiuto ed onestà. Rin 
grazio coloro che hanno ridato la disponibilità per il 
prossimo quinquennio ad essere membri del C.P.P. per 
la loro disponibilità.
 Il C.P.P. è costituito da membri eletti dal par-
roco e altri eletti dalla Comunità. Per questo motivo 
chiedo a coloro che desiderano dare la disponibilità 
ad aiutare e a mettersi in gioco anche per il C.P.P. di 
venire in canonica a dare il proprio nome. Dopo di 
che, la prima domanica di Avvento (28 e 29 novembre 
p.v.), se i nominativi lo permettono, faremo le elezioni 
da parte dell’assemblea partecipante alle s. Messe. 
 Ringrazio fin da ora coloro che si metteranno 
in gioco.
             don Luca 

SCUOLE DELL’INFANZIA
 In questi giorni ci sono stati i primi ritorni nelle 
Scuole dei bambini. Finalmente si ricomincia! Auguro 
a tutti un buon inizio di anno scolastico: ai bimbi in 
primis, alle loro famiglie, alle maestre e agli altri dipen-
denti delle Scuole. 



LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA
 Ringrazio la ditta Conforto per aver sistemato 
la bruttissima crepa all’ingresso del Centro Caritas e 
per aver tolto il muschio e risistemato la copertura del 
Centro Catechistico, il quale avrà bisogno in un futuro 
prossimo, del rifacimento completo del tetto. Grazie 
di cuore per la disponibilità e competenza usata.

Adorazione Eucaristica
Ricordiamo che la nostra Unità Pastorale ha diverse oc-
casioni per stare davanti a Gesù Eucaristia:
- a Villotta dalle 9.00 del lunedì alle 22.00 del martedì 
(sospesa);
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 3° domenica del mese, 
ci troveremo il 20 settembre.

Sacramento della Riconciliazione
 E’ possibile chiedere il Sacramento della Ri-
conciliarione venendo in canonica a Chions, telefondo, 
oppure nei giorni di:
 - SABATO dalle 15,00 - 16,00 a Taiedo;
 - SABATO dalle 16,30 - 17,30 a Villotta;
 - DOMENICA dalle 17,00 - 18,00 a Chions;
 Inoltre, siamo a disposizione, prima o dopo 
ogni celebrazione.

Iniziative Spirituali

Santo Rosario
 Riscopriamo la bellezza e la forza del Santo Ro-
sario. Cerchiamo di recitarlo ogni giorno aiutati anche 
da TV2000 e Tele Padre Pio o altri canali tv e radio.

Del tempo portate il nome, 
ma non del tempo passato-presente-futuro

ma del tempo divino.
Siete lancette che scandiscono l’eternità 

nel correre quotidiano.
Siete strumento di grazia che, seppur cantiere,

costruisce ed abbelisce le città smorte.
Siete dolce melodia 

nel pianto singhiozzato  dell’umanità ferita.
Siete redenti perché credenti in quel Dio che,

seppur offeso da noi, 
ama ed insegna ad amare.

Siete voce amica, 
in ogni istante della vita:

dalla nascita alla nascita in cielo.
Siete semplicemente volto di Dio che,

in voi risplende.
dedicata ai “Kantiere Kairos“

Un po’ di poesia...

Benedizioni e visite
 Stiamo passando a trovare gli ammalati e a 
benedire le case. Vi chiedo di segnalare se ci fossero 
persone ammalate che hanno piacere della visita e\o se 
desiderate la benedizione. Grazie.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

GRUPPO CARITAS
 Il centro distribuzione è aperto tutte le giornate 
di sabato dalle 9,30 alle 11,00.  Si raccomanda di con-
segnare abbigliamento pulito e riutilizzabile per moti-
vi di carattere igienico e di smaltimento. In questo pe-
riodo ci vengono richiesti grembiuli da bambina per la 
scuola e materiale scolastico. La Caritas Diocesana ha 
comunicato che la raccolta straordinaria di indumenti 
usati, inizialmente prevista per il mese di ottobre, non 
sarà effettuata causa la non commerciabilità dell’usato 
e dalle normative molto stringenti sul trattamento dei 
rifiuti.

GRUPPO CARITAS\2
 Lunedì 14 settembre alle ore 20,30 ci sarà un 
incontro dei collaboratori e volontari Caritas per defi-
nire il programma e concordare nuove iniziative

LABORATORIO DI DANZA EBRAICA
 Tutti i venerdì dalle 17,00 presso la sala\piaz-
zale parrocchiale di Villotta di Chions ritorna il labo-
ratorio di danza ebraica gratuito e nel rispetto della 
normativa anti-Covid.

LAVORI DI RESTAURO CHIESA
 In questi giorni stiamo ripartendo con la proce-
dura che ci porterà ad ottenere i contributi CEI e della 
Regione per i lavori di rifacimento del tetto della chie-
sa. Essi NON copriranno l’intero onere, ma avremo a 
carico una percentuale, per quanto bassa, impegnativa 
per la parrocchia. Vi chiedo fin da ora la vostra di-
sponibilità e generosità ad aiutare ad affrontare questo 
intervento necessario per la nostra chiesa. Grazie.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Chi è il ministro di questo Sacramento?
 Esso può essere amministrato solo dai sacerdoti (Ve-
scovi e Presbiteri\preti) non dai diaconi.

[CCC 1516-1530]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 317

Come si celebra questo Sacramento?
 La celebrazione consiste essenzialmente nell’unzio-
ne con l’olio, benedetto dal Vescovo, sulla fronte e sulle mani 
del malato, accompagnata dalla preghiera del sacerdote che 
implora una grazia speciale.

[CCC 1517-1519; 1531]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 318

Un po’ di preghiere...

sab 12.IX
VILLOTTA Battesimo Caroli Isabel

dom 13.IX
BASEDO

Def.i Fantuz Nicola e Antonia
Per i vivi fam. Di Doi e Di Giantonio

dom 13.IX
VILLOTTA

Def.ta Del Col Santina
Def.ti Zanchetta Attilio e Pierette
Def.to Mio Pietro (Trig.)

lun 14.IX
VILLOTTA Def.to Gianotto Danilo (in ricordo)

ven 18.IX
VILLOTTA Def.ti Familia Miot; Benetti e Ferrari

sab 19.IX
VILLOTTA

Def.ta Filoso Anna Maria
Def.ta Doriana

dom 20.IX
BASEDO

Alla Madonna della Salute per Ulivo e 
Maria dal Coro

Def.ta Chiarotto Gina
dom 20.IX
VILLOTTA Def.ta Vezzato Elsa

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 12.IX
TAIEDO Def.ta Bortolussi Favret Lucia (Ann)

dom 13.IX
TAIEDO

Def.to Moretto Dino
Def.ti fratelli Fravet

mer 16.IX
TAIEDO Per le anime del Purgatorio

ven 18.IX
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 20.IX
TAIEDO Def.to Bordignon Giovanni (Ann.)

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Signore Gesù,
nessuna potenza della terra riesce 

ad intimidirci sapendo
di averti con noi, nell’Eucaristia.

Nessuna nostra infedeltà può deprimerci 
fino alla disperazione,

se possediamo te, fonte inesauribile del perdono
e della riconciliazione.

Nessuna nostra fiacchezza ci avvilisce,
se ricordiamo che vivi tra noi tu,

che assumi le cose deboli per confondere le cose 
che sembrano forti.

Nessuna esperienza di apparente 
infecondità del nostro messaggio

e della nostra azione, 
nessuna creduta impenetrabilità

della società in cui viviamo, 
può farci cadere le braccia,

se rimaniamo consapevoli che tu, 
Risorto presente nella Chiesa, 

continui ad effondere il tuo Spirito.
Fa’ che la Chiesa, famiglia radunata, sostenuta

e avvalorata dall’Eucaristia,
si faccia anche presenza percepibile, inquietante,

rinnovatrice in ogni angolo dell’universo
e in ogni forma di aggregazione.

Signore, concedi alla Chiesa
di non smarrire la letizia e la speranza,
avendo per sempre nelle sue viscere te,

Salvatore potente.
Grazie perché hai posto la tua tenda tra noi

e, in forza dell’Eucaristia,
ti sei collocato e resti al cuore della vita ecclesiale.            

       
card. Biffi

Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora 
vivo, se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo e 
sento in questi orizzonti senza fine, e in questa luce che 
tutto investe e penetra, tu non piangeresti se mi ami. Qui si 
è ormai assorbiti dall’incanto di Dio, dalle sue espressioni 
di infinità bontà e dai riflessi della sua sconfinata bellez-
za. Le cose di un tempo sono così piccole e fuggevoli al 
confronto. Mi è rimasto l’affetto per te: una tenerezza che 
non ho mai conosciuto. Sono felice di averti incontrato nel 
tempo, anche se tutto era allora così fugace e limitato. Ora 
l’amore che mi stringe profondamente a te, è gioia pura e 
senza tramonto. Mentre io vivo nella serena ed esaltante 
attesa del tuo arrivo tra noi, tu pensami così! Nelle tue bat-
taglie, nei tuoi momenti di sconforto e di solitudine, pensa 
a questa meravigliosa casa, dove non esiste la morte, dove 
ci disseteremo insieme, nel trasporto più intenso alla fonte 
inesauribile dell’amore e della felicità. Non piangere più, 
se veramente mi ami! (Sant’Agostino)



Don Luca
3396022778 

lucabuzziol@gmail.com

SACRESTANI
- Alberto: 3474638451 (sacrestano Chions)
- Bruno: 3456138293 (sacrestano Villotta)
- Paolo: 3282099276 (sacrestano Taiedo)
- Nicoletta: 3289543047  (sacrestana Basedo)
- Loris (sacrestano di Panigai)

CHIONS MARTEDI’ 8.30
MERCOLEDI’ con adorazione 20.00
GIOVEDI’ con adorazione 20.00 
SABATO 18.30
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA (momentanea-
mente spostata a Chions)

8.00

VILLOTTA LUNEDI’  con Vespro 18.30
VENERDI’ con Vespro 18.30
SABATO  1°, 3° e 5°  del mese 18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.30

TAIEDO MERCOLEDI’ 8.30
VENERDI’ 8.30
SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

“Immagina la virtù come il corpo, la contemplazione come l’a-
nima e che insieme formino un uomo perfetto, le cui due parti i 

sensi e la mente sono unificate dallo spirito. Come è impossibile 
per un’anima manifestare la sua essenza prima che il corpo sia 

completato in tutte le sue parti, così è impossibile all’anima il 
raggiungere la contemplazione senza un’opera attiva di virtù.” 

Sant’ Isacco di Ninive

CONTATTACI
abbiamo attivato le e-mail per le parrocchie 

e per l’Unità Pastorale

- parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it
- parr.villotta@diocesiconcordiapordenone.it
- parr.taiedo@diocesiconcordiapordenone.it
- upchions@diocesiconcordiapordenone.it

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 12.IX
CHIONS

Def.ta De Lorenzi Rosa
Def.to Valvasori Gianfranco
Def.ti Trevisan Luciana, Andrea e 
Palmira (Ann)
Def.ti Casonato Emma in Molinari, 
Rosa e cognati
Def.ti Brun Antonia e Giovanni
Def.ta Segat Vittoria
Def.ti di Moretti Anna Maria
Def.ti Veneruz Vittorio e Marson Bruna

dom 13.IX
CHIONS

Def.ta Furlan Antonia (Ann)
Def.ti Giovanna e Franco
Def.ti Nardo Giovanni e Gina

mar 15.IX
CHIONS

Secondo intenzione dell’offerente
Def.ti Famiglie Verardo e Favot
Def.to Santin Antonio (nel compleanno)

mer 16.IX
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 17.IX
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 19.IX
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.to Gobbo Giuseppe

dom 13.IX
CHIONS

Def.to Toffolon Enzo e Cal Evelina
Def.ti di Santin Franca

L’eterno riposo, dona a loro o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua 

e riposino in pace. 
Amen

Detti dei Padri della Chiesa:
Un giorno alcune persone se ne andarono in Tebaide 
a visitare un anziano. Portavano con loro un uomo 
tormentato dal demonio, affinché l’anziano lo gua-
risse. Dopo essersi fatto a lungo pregare l’anziano 
disse al demonio: «Esci da questa creatura di Dio! ». 
Il demonio rispose: «Me ne vado, ma voglio farti una 
domanda: “Dimmi: chi sono i capri e chi gli agnel-
li?”». L’anziano gli rispose: «I capri, sono io; quanto 
agli agnelli, lo sa Iddio ». A queste parole il demonio 
urlò: « Mi ritiro a causa della tua umiltà!». E subito 
se ne andò.


